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DELIBERA  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO       N 53   DEL    18 NOVEMBRE   2021  -   

 
OGGETTO:   ASSUNZIONE IN BILANCIO / MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2021 / IMPEGNO DI SPESA 
PROGETTO:  PON  FESR – REACT EU -  Asse V Azione 13.1.2 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione “ 

IL     CONSIGLIO    DI     CIRCOLO 
VISTO  l'avviso MIUR  prot. AOODGEFID/28966   del 06/09/2021 – PON FESR REACT EU “DIGITAL BOARD:       

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTE      le indicazioni  dettate  dal  MIUR  nelle  linee  guida;   

VISTE     le   delibere del Collegio Docenti e del  Consiglio di Circolo di  approvazione  alla  partecipazione 

 al progetto pubblico pubblicato nell’ambito dei fondi strutturali europei programma operativo  

 nazionale per la scuola  –  competenze e ambienti per l’apprendimento  programma 2014-2020; 

VISTA  la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID  0042550  del  02/11/2021   che rappresenta  la 

 formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il  progetto candidatura N. 1070228  – 28966  del 06/09/2021 – PON  FESR – REACT EU  DIGITAL 
BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO  il P.A.  2021; 
VISTA la proposta di modifica predisposta dal Dirigente scolastico;  

all'unanimità      D E L I B E R A 

1- l'assunzione a Bilancio del  finanziamento di € 52.530,55   per  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  ”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
2- La modifica del programma Annuale 2021  con la creazione  di un  nuovo Aggregato di spesa  come sotto 

specificato: 

il predetto  finanziamento  sarà  iscritti nel Programma Annuale 2021  come segue.: 

- nelle ENTRATE   al Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei 

di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola REACT EU DIGITAL BOARD: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione ” 

- nelle SPESE  al Modello A   aggregato “A03 Didattica”   Voce  A03.3   sotto conto “PROGETTO PON 

CODICE   13.1.2.A-FESRPON-EM-2021- 310  “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

3- L' autorizzazione  al  Dirigente scolastico  per l'attuazione del progetto e   l'adozione dei relativi impegni di 

spesa. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la 
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deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di  60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL  VERBALIZZANTE                                                                         IL  PRESIDENTE 

Luca  Battistelli       Romina  Ceppini 


